
Generale Giovanni Battista De Negri
nel centenario della morte

Prefazione

Il  Comune di  Novi  Ligure  ebbe  fra  i  suoi  cittadini,  considerando  il  periodo  di  tempo che
intercorse fra l'Unità d'Italia e la fine del Secondo Conflitto Mondiale, un ragguardevole numero di
decorati al Valor Militare. Nell'eseguire la ricerca1 sono state prese in considerazione le Onorificenze
dell'Ordine Militare di  Savoia, dell'Ordine Militare d'Italia; inoltre sono state esaminate le seguenti
decorazioni: Medaglia d'Oro al Valor Militare, Medaglia d'Argento al Valor Militare, Medaglia di Bronzo
al Valor Militare, Croce di Guerra al Valor Militare; non avendo documentazione di riferimento non
sono stati valutati i casi di Encomio Solenne, né i casi di Promozione per Merito di Guerra. Mancano
infine tutti i decorati di Croce al Merito di Guerra che venne concessa ai combattenti che avessero
prestato servizio, con un minimo di tempo ben definito, in zona di guerra. Da quanto sopra risulta
evidente che il numero non possa essere che per difetto. Al netto di tutte le considerazioni sono stati
trovati n. 173 Decorati per un totale di n. 237 decorazioni di cui:
• n. 2 Cavaliere O.M.S. (Ordine Militare di Savoia), n. 1 Commendatore O.M.S.,
• n. 4 M.O.V.M.,
• n. 67 M.A.V.M. di cui n. 2 Inglesi,
• n. 104 M.B.V.M. di cui n. 1 Belga,
• n. 58 C.G.V.M.,
• n. 1 Bronze Star Medal (Statunitense).

In particolare n. 127 decorazioni vennero attribuite durante la Prima Guerra Mondiale, n. 73
relative al Secondo Conflitto Mondiale, le altre n. 37 meritate durante la Guerra Italo-Turca (1911-
1912),  la  Campagna  in  Africa  Orientale  (1935-1936),  Guerra  di  Spagna  (1936-1939),  altre
circostanze.
Fra le Onorificenze dell'O.M.S. ricordiamo il maggior generale Giovanni Battista De Negri di cui nel
2022 ricorrerà il centenario della morte avvenuta il 20 marzo 1922 ed al quale la Municipalità intitolò
una piazza.

In sua memoria presso l'ufficio di  Segreteria del Sindaco in Via Giacometti  è custodito un
quadro dove, nella parte sinistra, un documento manoscritto ne rammenta: lo stato di servizio, le
campagne di guerra, i combattimenti salienti nei quali si distinse, le onorificenze. Nella parte destra
fanno bella mostra n. 9 fra Croci e Medaglie di cui si darà conto ed una lettera, inviata, al fratello
Generale Giulio De Negri da parte del Maresciallo d'Italia Enrico Caviglia, che ne ricordò il merito.

La famiglia

Giovanni Battista De Negri nacque a Novi Ligure il 27 marzo 1862, come risulta dal registro
degli Atti di Nascita e di Battesimo del 1862 della Parrocchia di S. Pietro:
«L'anno del Signore mille ottocento sessantadue ed alli ventotto del mese di Marzo alle ore sei pomeridiane
nella parrocchia di S. Pietro Comune di Novi
È stato presentato alla Chiesa un fanciullo di sesso mascolino nato il ventisette del mese di Marzo alle ore due
circa  pomeridiane  nel  distretto  di  questa  Parrocchia,  figlio  del  Sig.  Giuseppe  Denegri  fu  GioBatta  di
professione  Segretario  d'Impresa  domiciliato  in  Novi  e  di  Dagnino  Francesca  di  GioBatta  di  professione
direttrice di  sua casa domiciliata in  Novi,  coniugi  Denegri  cui  fu  amministrato il  Battesimo dal  Vice Parr.
GioBatta Girardengo e sono stati imposti li nomi Giovanni Battista, essendo stati padrino il Sig. Giovanni Batta
Dagnino avo del neonato di professione locandiere domiciliato in Genova e madrina Ricci  [Illeggibile  Ndc]
Catterina vedova Denegri di professione bottegaia domiciliata in Novi.
L'indicazione  della  nascita  con  richiesta  del  Battesimo  è  stata  fatta  dal  padre  del  neonato  sottoscritto.
[seguono le firme del Richiedente e del Parroco Ndc]».

Ebbe fratelli e sorelle di cui purtroppo non è stato trovato riscontro presso l'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Novi Ligure. Si conosce per certo di Camillo Giovanni Augusto nato a Novi l'8
ottobre 1863,  la  cui  documentazione è stata reperita  presso l'ufficio  citato,  e  di  Giulio,  anch'egli

1 Per  eseguire  la  ricerca  sono  stati  consultati  i  seguenti  documenti:  "Albo  Eroico  della  Provincia  di  Alessandria,  Istituto  del  Nastro  Azzurro,
Alessandria,  1969";  "Albo  d'Oro  dei  Decorati  al  V.M.  della  Provincia  di  Alessandria,  Istituto  del  Nastro  Azzurro  Federazione  Provinciale  di
Alessandria, 2010"; http://decoratialvalormilitare.istitutonastroazzurro.org/#.

1



militare di carriera, nato il 28 gennaio 1873, menzionato da La Società - Messaggero di Novi2, e poi
come destinatario di una missiva inviatagli dal Maresciallo d'Italia Enrico Caviglia.

Secondo quanto afferma Serafino Cavazza nel suo libro Novi antica e moderna3, i De Negri
furono: «[...] antica famiglia novese particolarmente dedita all'arte della seta. La filanda De Negri in
via Nuova (ora via Monte di Pietà) nel 1890 aveva 240 bacinelle ed era la più grande della città. Gio
Batta De Negri aveva iniziato la sua attività serica nel 1830. Il generale De Negri, a cui è dedicata la
piazza,  si  distinse nella prima guerra mondiale,  in  occasione di  Caporetto,  come bene attesta il
generale Caviglia.»4.
Lo stesso autore cita più volte l'opificio, a volte come De Negri in altri casi come Denegri 5, in un'altra
sua fatica letteraria Novi Ligure città del Piemonte6, a proposito della fondazione del 1830 si legge:
«[...] Il fatto nuovo è costituito dall'entrata in funzione di una nuova filanda, quella di Giovanni Battista
De Negri tra la contrada delle Monache e quella della Misericordia. Si tratta di un complesso dotato
di 200 fornetti e dà posto a 254 addetti (24 uomini e 230 donne) per un totale di 290 giornate di
lavoro. [...]».

Sempre nello stesso testo la filanda nel 1840, fra le n. 39 site a Novi Ligure, produttrici del
famoso filato  “bianco di  Novi”, compare in elenco7 al  n.  26 come Denegri  Giobatta,  con solo 12
fornetti e 18 operai.

Una citazione anche nel 18728:  «[...] sono segnalate per operosità le filande De Negri (40
bacinelle, 51 addetti per 290 giorni di lavorazione, di cui 46 donne) [...]».

Ricordata  ancora  nel  18749:  «[...]  e  si  rimane  stupiti  di  fronte  alla  struttura  della  filanda
Denegri, a cinque piani con pavimenti e volti in legno. [...]».

Nel 187610 in un periodo in cui chiudono ben 12 filande e quattro sarebbero parzialmente in
funzione, quella dei De Negri risulta elencata, per un totale di 300 bacinelle mentre non viene fornito
il totale degli addetti,  ai numeri 3-4-5,  questo induce a pensare che la filatura avvenisse in tre siti
differenti.

L'attività serica è in difficoltà e l'opificio De Negri scende a sole 50 bacinelle nel 1882.11

Un furioso incendio distrusse per metà il filatoio Denegri come riportato dalla cronaca de La Società12

del 28 agosto 1898:
«Il gravissimo
incendio di Venerdì notte
Un fienile completamente distrutto - Il Filatoio Denegri distrutto per metà .
Era di poco scoccata l’una, quando i lugubri rintocchi delle campane a martello di S. Nicolò avvisavano i
pacifici cittadini di quel quartiere di accorrere a spegnere un incendio il quale si era sviluppato da un fienile
posto in un cortile di proprietà del sig. Rampa.
A detto cortile si accede per due strade e per due vicoli diversi, cioè da Via Orfanotrofio e quindi per un vicolo
privato da una parte; da Via Collegio S. Giorgio, pel vicolo Orlando dall’altra.
Addossato al fienile, con muro in comune, stava il vasto filatoio Denegri costrutto nel 1871. Esso constava di
cinque piani con pavimenti e volti completamente in legno. Nelle varie sale stavano le macchine incannatrici
ed altri ordigni che servirono per la torcitura della rinomata seta Novese. Il filatoio é inoperoso fin dal 1880.
Circondano questo grandioso fabbricato varie case abitate da operai.
Quando  noi  che scriviamo,  uscimmo di  casa  per  recarci  sul  luogo  del  disastro,  suonavano  a  stormo le
campane dell’oratorio della Misericordia e quelle del Duomo.
Le fiamme e le scintille che si innalzavano dal luogo del sinistro illuminavano completamente il campanile di S.
Nicolò. Ci trovammo istintivamente nel cortile dove un fienile era pressoché distrutto.
Poche persone erano colà, ma le campane continuavano a suonare!
Arriva come un fulmine l’egregio Maestro di Ginnastica sig. Parodi, il quale veste la divisa da pompiere, non
municipale.  Poi  arriva nel  cortile  la  prima pompa del  Municipio,  ne arriva una seconda,  quindi  la  grossa

2 La Società - Messaggero di Novi, Anno XXXXV, N. 19, di sabato 7 maggio 1910.
3 Serafino Cavazza, Novi antica e moderna, Scuola Tipografica S. Giuseppe Tortona, 1967, p. 83
4 Difficile determinare il grado di parentela fra G. B. De Negri iniziatore della filanda ed il generale, questi infatti risulta, dall'atto di nascita, figlio di

Giuseppe, mentre il fondatore dell'opificio, da un articolo apparso sulla Gazzetta di Novi del 17.10.1889, ebbe due figli: Antonio e Francesco.
5 Si potrebbe imputare ad un puro errore di grafia commesso dai giornali dell'epoca; da cui gli elenchi pubblicati da S. Cavazza citano a volte l'opificio

De Negri in altri casi Denegri, tuttavia mai nella stessa lista; ad esempio nel 1830 troviamo Giovanni Battista De Negri mentre nel 1840 Denegri
Giobatta. Anche nell'atto di nascita del 1862 viene indicato il neonato Giovanni Battista nella famiglia Denegri.

6 Serafino Cavazza, Novi Ligure città del Piemonte,  Scuola Tipografica S. Giuseppe (Don Orione) Tortona, 1982, p. 36
7 Ivi p. 62
8 Ivi p. 152
9 Ivi p. 158
10 Ivi p. 164
11 Ivi p. 199
12 La Società, Anno XXXII, N. 35 del 27- 28 agosto 1898
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pompa. Ad un tratto, di galoppo, vediamo giungere tre robusti giovanotti (sono soci della Società Ginnastica) i
quali tirano una pompa che loro venne gentilmente concessa dal Tram Novi - Ovada. Essi sono i signori
Azzaretti, Reali G. B. e Barbieri.
Intanto vengono messe in pressione le pompe e finalmente le lancie [Sic] incominciano a lavorare, ma dopo
poco il lavoro cessa ... per mancanza d’acqua; la grossa pompa in men che non si dica aveva asciugato il
pozzo.
Le fiamme divoratrici continuano a distruggere, a rovinare. E si attaccano al tetto della torcitura Denegri. Colla
velocità del lampo il tetto del fabbricato è conquistato dalle fiamme che s’alzano altissime emettendo scintille e
luce abbagliante. É uno spettacolo ...  se sia bello o brutto lo lasciamo pensare a quanti  assistevano alla
catastrofe.
E giungono pure i soldati d’artiglieria, i quali si appostano colla loro pompa nelle adiacenze del torcitoio, al
quale a quest’ora era stato isolato a metà per salvare la parte verso la Piazza Denegri13.
Uscendo dal giardino del palazzo Dòria, vediamo i soldati di fanteria che sbarrano gli ingressi per non lasciar
entrare persone onde poter senza confusione lavorare con tranquillità!
Entriamo nel vicolo Misericordia in fondo del quale vi è una casa di proprietà dell’Ospedale di S. Giacomo, il
cui tetto andò in fiamme.
Troviamo il noto Sonsino, il portiere dell’ Archivio Notarile, col suo mobiglio in corte !!
Sono circa le ore 3,  le fiamme si  alzano ancora gigantesche dall'immensa fornace. I  pompieri  e i  soldati
lavorano attivamente all’estinzione. Alle ore 4 l’incendio è domato.».

Ancora  Serafino  Cavazza  nell'opera  sopra  citata14,  per  l'anno  1900  scrive:  «[...]  La  ditta
Traverso provvede al restauro della filanda Denegri,  non tanto nei muri,  quanto nel macchinario,
moderno ed efficiente. [...]».

La Carriera militare

Attingendo dal testo riportato nel quadro custodito nel Palazzo Municipale, ed integrandolo con
informazioni tratte dai seguenti documenti:

• Ministero  della  Guerra  -  Bollettino  ufficiale  delle  nomine,  promozioni  e  destinazioni  negli  uffiziali
dell'esercito italiano e nel personale dell'amministrazione militare,

• Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915 - 1918 - Bersaglieri, Volume 9, Ministero della
Guerra – Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio Storico, Libreria dello Stato, Roma 1924,

• Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918, - Brigate di Fanteria, Vol. 1-8, Ministero
della Guerra – Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio Storico, Libreria dello Stato, Roma 1924
- 1929,

• Articoli tratti dalla stampa locale, dal sito https://www.giornalidelpiemonte.it/,

si tenta di delineare il profilo nonché lo stato di servizio dell'illustre personalità oggetto della ricerca.

Il 1° agosto 1883 Gio Battista De Negri, allievo ufficiale nella Scuola Militare di Modena, fu
promosso al grado di sottotenente e destinato all'8° Reggimento (Rgt) Bersaglieri con la seguente
determinazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale (B. U.)15:
«I sottufficiali e allievi del 2° anno, corso della scuola militare qui sotto descritti, sono nominati sottotenente
dell'arma di fanteria ed assegnati al corpo per ciascuno sotto indicato. Essi dovranno presentarsi alla loro
destinazione al più tardi il ventesimo giorno dopo quello in cui viene loro fatta la partecipazione ufficiale della
nomina. R.D. 28 luglio 1883 [segue l'elenco Ndc]».

Il 5 settembre 1886 Il sottotenente De Negri venne promosso a tenente rimanendo in forza
all'8° Rgt Bersaglieri16.

Partecipò alla Guerra di Abissinia (1887 - 1888) e questo lo si deduce sia dal testo riportato nel
quadro, dove si  afferma che egli  partecipò ai  combattimenti  di  Uaa, Archico,  Malcochena, Saati,

13 Esisteva già a Novi una piazzetta Denegri che, in anni successivi, fu unita a quella delle ex scuole femminili (Via Collegio) originandone una sola
intitolata al Generale Giovanni Battista De Negri.

14 Serafino Cavazza, Novi Ligure città del Piemonte, Scuola Tipografica S. Giuseppe (Don Orione) Tortona, 1982, p. 273
15 Ministero  della  Guerra  -  Bollettino  ufficiale  delle  nomine,  promozioni  e  destinazioni  negli  uffiziali  dell'esercito  italiano  e  nel  personale

dell'amministrazione militare 1883, Dispensa 32, 31 luglio 1883, p. 473.
16 Ministero  della  Guerra  -  Bollettino  ufficiale  delle  nomine,  promozioni  e  destinazioni  negli  uffiziali  dell'esercito  italiano  e  nel  personale

dell'amministrazione militare 1886, Dispensa 39, 29 settembre 1886, p. 530.
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Adigrat (Eritrea), che dal B.U. del 188817 dove si afferma: «I seguenti ufficiali sono tornati in Italia dai
presidi d'Africa il giorno 4 maggio 1888 [segue l'elenco fra cui il tenente De Negri Ndc]».

Qualche informazione sulla guerra di Abissinia si acquisisce dalla Encilopedia Treccani18:
«[...] Spedizione Di San Marzano (1887-88). - L'occupazione di Massaua e della costa da parte degl'Italiani
aveva  provocato  il  malcontento  del  negus  di  Abissinia,  che  sperava  sempre  di  ottenere  dall'Egitto  e
dall'Inghilterra uno sbocco al mare. Egli fece allora occupare Cheren e il paese dei Bògos, che erano stati
sgombrati  dagli  Anglo-Egiziani  in  seguito  all'insurrezione  del  Sudan.  D'altra  parte  fin  dai  primi  tempi
dell'occupazione di Massaua si dovette rilevare da parte italiana l'impossibilità di rimanere a lungo confinati
alla costa, a causa del clima, e la necessità di porre il piede sull'altipiano il cui orlo corre 60-70 km più a O.,
parallelamente alla costa del Mar Rosso. Nella speranza di ottenere ciò pacificamente, era stata inviata al
negus la missione di Ferrari e di C. Nerazzini, ma il negus evitò di venire ad accordi concreti.
Il generale Genè inviò allora una centuria di basci buzùch19 a Uaà, 40 km. a S. di Massaua, allo sbocco della
valle del Haddàs, una delle vie di accesso all'altipiano. Il negus protestò contro questa occupazione e il ras
Alula, governatore del Hamasen, si portò con le sue truppe a Chinda (60 km a O. di Massaua) donde intimò al
generale  Genè  di  sgombrare  Uaà  e  Zula  (10  gennaio  1887).  Ma  il  Genè  per  tutta  risposta  prese  i
provvedimenti atti a fronteggiare l'attacco. Il 25 gennaio il ras Alula attaccò il posto di Saàti comandato dal
maggiore G. Boretti,  ma dopo 4 ore di combattimento dovette ritirarsi.  L'indomani il  ten. colonnello T. De
Cristoforis,  al  comando  di  una  colonna  di  500  uomini,  mosse  da  Moncullo  a  Saàti  per  scortare  gli
approvvigionamenti diretti al forte; ma presso l'altura di Dogali la colonna venne attaccata e distrutta dagli
Abissini (v. Dogali). Il generale Genè fece allora sgombrare i posti avanzati di Saàti, Uaà e Aràfali e la linea di
difesa fu limitata a Otumlo, Moncullo e Archìco. Da parte sua il ras Alula non osò attaccare Massaua e il 30
gennaio si ritirò a Ghinda donde rientrò il 31 ad Asmara. In seguito all'insuccesso di Dogali, la Camera italiana,
il 3 febbraio, votò un credito di 5 milioni, che in seguito furono portati a 20; i ministri C. F. Di Robilant e C.
Ricotti, furono sostituiti da F. Crispi e dal generale C. Bertolè Viale; il generale Genè fu richiamato e venne
nuovamente inviato in Africa il generale Saletta. Nel febbraio e nel marzo partirono per Massaua rinforzi (circa
2100 uomini), oltre a materiali di ogni genere; Massaua fu collegata telegraficamente con Assab e Pèrim e
definitivamente  sistemata.  Il  generale  Saletta  giunse  alla  fine  di  aprile  con  l'ordine  di  non  intraprendere
operazioni se non costretto dagli avvenimenti; egli spiegò molta attività, specie nella riorganizzazione delle
truppe d'Africa. Con decreto del 14 luglio 1887, venne costituito un "Corpo speciale d'Africa" costituito di: 2
reggimenti cacciatori a piedi; 1 squadrone cacciatori a cavallo; 4 batterie di artiglieria (2 da fortezza, 1 da
campagna, 1 da montagna) e 4 compagnie di servizi: in totale 5000 uomini. Le truppe irregolari furono portate
a un effettivo di 2000 uomini; fu inoltre assicurato il concorso delle tribù sottomesse, nonché delle bande dei
capi Debèb e Cafèl. Furono migliorate le fortificazioni e iniziata la costruzione di una ferrovia  decauville  fra
Massaua e Saàti. Nei mesi di ottobre e novembre 1887 fu inviata in Africa, al comando del ten. gen. A. Asinari
di San Marzano, una brigata di rinforzo (8 battaglioni di fanteria, 2 batterie e 2 compagnie del genio) che
insieme col "Corpo speciale d'Africa" formò una massa operante di circa 20.000 combattenti, con 38 pezzi di
artiglieria. Fallite le trattative col negus, il corpo di operazione, procedendo a lente tappe e facendosi seguire
dalla costruzione della ferrovia, verso la metà di marzo 1888 rioccupava la posizione di Saàti e vi si fortificava.
Pochi giorni  dopo scendeva dall'altipiano il  negus Giovanni con tutto il  suo esercito,  forte di  oltre 80.000
uomini, e poneva il suo campo nella conca di Sabergùma. Ma invano il negus cercò di attirare le nostre truppe
fuori delle loro posizioni; il generale italiano stette sulla difesa, e l'esercito avversario, costretto dalla penuria di
viveri e da epidemie scoppiate fra i soldati, il 3 aprile cominciò a ritirarsi sull'altipiano. Come risultato di questa
campagna non solo si riebbero Saàti e Uaà, che ne erano lo scopo principale, ma il  raggio dell'influenza
italiana si allargò fino all'orlo dell'altipiano, mentre per mezzo di trattative con capi indigeni, la nostra autorità si
estendeva anche fra le tribù interposte fra Massaua e Kassala e quelle disseminate lungo la costa del Mar
Rosso. [...]».

Nell'agosto del  1889 Gio Battista  De Negri  tenente dell'8°  Rgt  Bersaglieri  venne trasferito
presso la scuola militare20 con Determinazione ministeriale 29 agosto 188921.

A seguito della Determinazione ministeriale 2 febbraio 1890 fu incaricato dell'insegnamento

17 Ministero  della  Guerra  -  Bollettino  ufficiale  delle  nomine,  promozioni  e  destinazioni  negli  uffiziali  dell'esercito  italiano  e  nel  personale
dell'amministrazione militare 1888, Dispensa 19, 12 maggio 1888, p. 215.

18 www.treccani.it/enciclopedia/guerra-italo-abissina_%28Enciclopedia-Italiana%29/  .  Italo-Abissina, Guerra  di  Agostino Gaibi  -  Enciclopedia Italiana
(1933).

19 Soldati  irregolari  provenienti  dall'esercito  ottomano,  circa  un  migliaio,  reclutati  dagli  Italiani,  furono  impiegati  con  funzioni  di  Gendarmeria  a
Massaua, come guardie carcerarie ed una parte con compiti prettamente militari.

20 Non si conosce presso quale Scuola Militare fu trasferito, anche l'Accademia Militare di Modena fu denominata Scuola Militare di Fanteria (1860),
quindi Scuola Militare di Fanteria e Cavalleria (1865) per poi assumere semplicemente il titolo di Scuola Militare (denominazione mantenuta fino al
1922). Tra le Scuole Militari si ricordano: La Scuola Militare Nunziatella (Napoli), la Scuola Militare Teulié (Milano), La Scuola Militare di Roma.

21 Ministero  della  Guerra  -  Bollettino  ufficiale  delle  nomine,  promozioni  e  destinazioni  negli  uffiziali  dell'esercito  italiano  e  nel  personale
dell'amministrazione militare 1889, Dispensa 39, 31 agosto 1889, p. 509.
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presso la scuola militare dal 1° marzo 189022.

Ancora nel dicembre 189223, De Negri Giovanni Battista tenente della scuola militare, venne
chiamato  agli  esami  di  concorso  per  l'ammissione  alla  scuola  di  guerra24 con  la  seguente
Determinazione ministeriale del 1° dicembre 1892:
«Oltre  agli  ufficiali  ammessi  con  bollettino  N.  42  a  frequentare  il  corso  preparatorio  agli  esami  per
l'ammissione alla scuola di guerra, sono chiamati agli esami di concorso per la detta ammissione anche i
sottoelencati ufficiali inferiori delle varie armi. Essi a modificazione della circolare N. 114 del corrente anno,
subiranno gli esami scritti presso il comando di corpo d'armata nel cui territorio trovansi stanziati o distaccati. A
tale effetto dovranno presentarsi alla sede del rispettivo comando di corpo d'armata il giorno 24 febbraio 1893.
Gli esami avranno luogo nei giorni e nell'ordine indicati dalla preindicata circolare e sotto l'osservanza delle
norme date dall'articolo 12 e seguenti del regolamento per la scuola di guerra.»

Nel maggio 1893 riferito agli Ufficiali inferiori nel cui elenco trovasi il tenente De Negri, con
Determinazione ministeriale del 7 maggio 189325:
«Gli ufficiali inferiori sotto indicati per ordine di grado e di anzianità, giudicati idonei negli esami in iscritto, di
composizione italiana, storia e disegno topografico per l'ammissione alla scuola di guerra, sono chiamati agli
esami orali per l'ammissione stessa.
Essi  dovranno presentarsi  al  comando di  detta scuola nella  mattina del  15 settembre prossimo, giusta il
prescritto dall'articolo 49 del Regolamento della scuola in data 1° marzo 1888.».

A sua richiesta nell'ottobre 1893 ritornò all'8° Rgt Bersaglieri con Determinazione ministeriale 5
ottobre 189326.

Dopo  il  trasferimento  il  tenente  Gio  Battista  De  Negri  dell'8°  Rgt  Bersaglieri  ottenne
l'ammissione alla Scuola di guerra, infatti venne inserito nell'elenco con Determinazione ministeriale
11 ottobre 189427:
«I seguenti ufficiali sono ammessi al corso preparatorio agli esami di ammissione alla scuola di guerra per
l'anno  1895.  Essi  si  dovranno  presentare  al  comando del  VI  corpo  d'armata  nel  mattino  del  31  ottobre
corrente».

Fu ammesso a frequentare la “Scuola Centrale di Tiro di Fanteria” (sede nel Palazzo Ducale di
Parma) con Regio Decreto (R. D.) 21 marzo 189528:
«I sottonominati [fra cui De Negri Ndc] tenenti sono comandati a frequentare il 2° corso d'istruzione presso la
scuola centrale di tiro di fanteria a mente del N. 7 dell'Atto N. 83 del 1893 e della circolare N. 6 dell'11 gennaio
corrente anno. I medesimi dovranno presentarsi alla scuola predetta alle ore 15 del 3 maggio prossimo.».

Con R. D. del 18 ottobre 189629 venne promosso al grado di capitano con destinazione 9° Rgt
Bersaglieri.

Nominato  Cavaliere  dell'Ordine  Militare  della  Corona  con  R.  D.  26  dicembre  190730,
Onorificenza concessa nella ricorrenza  del capo d'anno 1908, in considerazione di lunghi e buoni
servizi.

22 Ministero  della  Guerra  -  Bollettino  ufficiale  delle  nomine,  promozioni  e  destinazioni  negli  uffiziali  dell'esercito  italiano  e  nel  personale
dell'amministrazione militare 1890, Dispensa 8, 15 febbraio 1890, p. 75.

23 Ministero  della  Guerra  -  Bollettino  ufficiale  delle  nomine,  promozioni  e  destinazioni  negli  uffiziali  dell'esercito  italiano  e  nel  personale
dell'amministrazione militare 1892, Dispensa 45, 3 dicembre 1892, p. 540.

24 La Scuola Superiore di Guerra fu fondata nel 1867 a Torino e per 44 anni ebbe sede in un edificio di via Bogino. Nel 1942 dopo il trasferimento a
Salsomaggiore venne chiusa. L'Istituto fu ricostituito nel 1947 a Civitavecchia e chiuso nel 2003, la Scuola di Guerra è stata fusa con la Scuola di
Applicazione nella Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell'Esercito di Torino.

25 Ministero  della  Guerra  -  Bollettino  ufficiale  delle  nomine,  promozioni  e  destinazioni  negli  uffiziali  dell'esercito  italiano  e  nel  personale
dell'amministrazione militare 1893, Dispensa 20, 13 maggio 1893, p. 248.

26 Ministero  della  Guerra  -  Bollettino  ufficiale  delle  nomine,  promozioni  e  destinazioni  negli  uffiziali  dell'esercito  italiano  e  nel  personale
dell'amministrazione militare 1893, Dispensa 40, 7 ottobre 1893, p.527.

27 Ministero  della  Guerra  -  Bollettino  ufficiale  delle  nomine,  promozioni  e  destinazioni  negli  uffiziali  dell'esercito  italiano  e  nel  personale
dell'amministrazione militare 1894, Dispensa 40, 13 ottobre 1894, p. 559.

28 Ministero  della  Guerra  -  Bollettino  ufficiale  delle  nomine,  promozioni  e  destinazioni  negli  uffiziali  dell'esercito  italiano  e  nel  personale
dell'amministrazione militare 1895, Dispensa 17, 13 aprile 1895, p. 259.

29 Ministero  della  Guerra  -  Bollettino  ufficiale  delle  nomine,  promozioni  e  destinazioni  negli  uffiziali  dell'esercito  italiano  e  nel  personale
dell'amministrazione militare 1896, Dispensa 42, 26 ottobre 1896, p. 620.

30 Ministero  della  Guerra  -  Bollettino  ufficiale  delle  nomine,  promozioni  e  destinazioni  negli  uffiziali  dell'esercito  italiano  e  nel  personale
dell'amministrazione militare 1907, Dispensa 53, 28 dicembre 1907, p. 847.
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Ancora nel 1910 De Negri Giovanni Battista capitano 9° Rgt Bersaglieri con R. D. 31 marzo
191031 venne promosso maggiore con riserva di anzianità relativa e destinato al 4° Rgt Bersaglieri.
Per l'occasione giunsero anche i complimenti da parte della stampa locale, tratto da il Messaggero di
Novi32 del 7 maggio 1910:
«COMPLIMENTI ED AUGURI
L’egregio  nostro  concittadino  Cav.  G.  B.  De  Negri  Capitano  nei  Bersaglieri  di  stanza  a  Casale,  é  stato
promosso Maggiore nella stessa arma e destinato a Torino. - Il distinto Capitano degli Alpini, sig. Giulio De
Negri,  ha  impalmato  di  questi  giorni  la  vezzosa  e  ricca  signorina  di  Demetrio  Margherita,  di  Trieste.  Al
Maggiore complimenti; agli sposi auguri vivissimi.».

Dal testo del quadro conservato in Comune in relazione a  "I combattimenti più salienti nei
quali si distinse" si citano l'Oasi di Benisuan (Cirenaica) e Psithos (Rodi) da cui si evince che il nostro
concittadino partecipò alla Guerra Italo - Turca (29 settembre 1911 - 18 ottobre 1912). Purtroppo non
è  stata  trovata  alcuna  notizia  riguardo  ai  fatti  d'arme  presso  l'Oasi  di  Benisuan;  non  così  per
l'occupazione delle isole del Dodecaneso, tratto da l'enciclopesia Treccani33:
«[...]  Occupazione del Dodecaneso. - La Turchia, nonostante l'avvenuta occupazione italiana della Libia e
l'impossibilità  di  alimentarvi  la  resistenza  all'infinito,  a  causa  della  sua  grande  inferiorità  navale,  non
accennava a cedere, come si era da principio creduto. Per affrettare la soluzione della guerra portando un
nuovo colpo al prestigio ottomano, pur senza urtare troppo gravemente la suscettibilità delle altre potenze, il
governo italiano decise di occupare alcune isole del basso Egeo, nell'intento anche di creare una stazione di
rifugio  alle  forze  navali  italiane  incaricate  del  blocco  delle  coste  turche  del  Mediterraneo  orientale,  e  di
procurarsi un pegno da far valere nelle future trattative di pace. In conseguenza il 26 aprile venne occupata
l'isola di Stampalia. Fu quindi decisa l'occupazione di Rodi e di altre isole dell'Egeo. Nella notte dal 3 al 4
maggio [1912 Ndc] il corpo di spedizione del generale G. Ameglio, scortato dalla squadra del vice-ammiraglio
M. Amero d'Aste, giunse presso l'isola e sbarcò sulla costa di levante; il giorno dopo Rodi si arrese, dopo che
il  presidio turco (1500 uomini con due batterie da montagna) si  era ritirato nell'interno.  L'8 maggio il  valì
[governatore Ndc] di Rodi fu fatto prigioniero dal cacciatorpediniere Ostro, mentre dalla baia di Lindo tentava
la fuga.
Il 12 maggio furono occupate dalle navi  Vittorio Emanuele,  Regina Elena,  Roma,  Pisa,  S.  Marco,  Amalfi  le
isole di Scarpanto, Caso, Piscopi, Nisiro, Calimno, Lero e Patmo. Il giorno 14 le truppe iniziavano le mosse
contro  il  presidio  turco  di  Rodi.  Due  colonne,  sbarcate  contemporaneamente  sulle  opposte  coste,
rispettivamente  a  Malona e  a  Kalavarda,  e  una  terza colonna  partita  da  Rodi  conversero  su  Psito,  che
raggiunsero il giorno 16, dopo lunga e aspra marcia notturna attraverso un terreno impervio. I Turchi furono
circondati e, dopo vivo combattimento, costretti alla resa, che avvenne il mattino successivo. Frattanto la flotta
occupava con reparti di marinai le altre isole dell'arcipelago delle Sporadi meridionali (Cos, Simi e Calchi).
[...]».

Per l'azione condotta a Psitos del 16 maggio 1912, secondo quanto riportato nel testo del
quadro conservato presso il  Comune, Egli  venne decorato con  Encomio Solenne per l'azione di
sbarco e conquista del presidio turco, secondo l'Istituto del Nastro Azzuro34 ottenne la M.B.V.M. con
la seguente motivazione:
«De  Negri  cav.  Giovanni  Battista  da  Novi  Ligure  (Alessandria),  maggiore  (4°  Rgt  Bersaglieri)  -  Spiegò
intelligenza e valore nel  comando del  battaglione,  concorrendo al  buon esito della  giornata.  -  Psitos,  16
maggio 1912».

Con R. D. 5 aprile 191435 il maggiore Gio Battista De Negri fu promosso al grado superiore di
tenente colonnello continuando nel 4° Rgt Bersaglieri:
«I seguenti ufficiali di fanteria e del corpo di stato maggiore sono promossi al grado superiore con anzianità 31
marzo 1914, con decorrenza per gli assegni 1° aprile 1914 e con destinazione per ciascuno elencata.  [segue
elenco fra cui il De Negri Ndc]».

Così commentò la notizia il Messaggero di Novi36 del 18 aprile 1914:

31 Ministero  della  Guerra  -  Bollettino  ufficiale  delle  nomine,  promozioni  e  destinazioni  negli  uffiziali  dell'esercito  italiano  e  nel  personale
dell'amministrazione militare 1910, Dispensa 16a, 23 aprile 1910, p. 257.

32 La Società - Messaggero di Novi, Anno XXXXV, N. 19, di sabato 7 maggio 1910.
33 https://www.treccani.it/enciclopedia/guerra-italo-turca_%28Enciclopedia-Italiana%29/  .Italo-Abissina,  Guerra  di  Agostino  Gaibi  –  Guido  Almagia  -

Enciclopedia Italiana (1933).
34 http://decoratialvalormilitare.istitutonastroazzurro.org/   B. U. 1913, p. 548 (Manca il numero della Dispensa ed il riferimento al Decreto)
35 Ministero  della  Guerra  -  Bollettino  ufficiale  delle  nomine,  promozioni  e  destinazioni  negli  uffiziali  dell'esercito  italiano  e  nel  personale

dell'amministrazione militare 1914, Dispensa 17a, 11 aprile 1914, p. 464.
36 La Società - Messaggero di Novi, Anno XLIX, N. 16, di sabato 18 aprile 1914.
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«PROMOZIONE
Leggiamo sull’ultimo Bollettino  Militare  che l’egregio  sig.  cav.  G.  B.  De Negri  è  stato  promosso Tenente
Colonnello  nel 4° Bersaglieri,  per merito  di  guerra.  Al distinto ufficiale nostro concittadino mandiamo vive
congratulazioni.».

L'entrata in guerra dell'Italia nel Primo Conflitto Mondiale trovò il tenente colonnello Giovanni
Battista De Negri in forza al 4° Rgt Bersaglieri comandante del XXIX Battaglione (Btg) incarico che
tenne sino al 28 luglio 1915. Dai  "Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915 - 1918 -
Bersaglieri"37 si può desumere su quale fronte ed a quali combattimenti partecipò il reparto sotto il
suo comando:
«Allo scoppiare delle ostilità il reggimento trovasi già in zona di operazioni, sull'altopiano dei Sette Comuni, tra
Gallio - Campomulo - Marcesina - Mandrielle - Primolano.
Il 24 maggio varca il confine schierando il XXXVII battaglione nel tratto Costa Alta - Castelloni di San Marco.
Nello  stesso giorno  il  Comando di  reggimento  da  Gallio  raggiunge  Marcesina  ed  il  giorno  successivo  il
battaglione XXVI bis occupa Tezze senza incontrare resistenza.
Il 30 il reggimento con due battaglioni, XXIX e XXXVII, si riunisce ad Enego, lasciando il XXVI bis sulla linea di
osservazione tra Osteria  Palù e Filippini.  Il  31 il  reggimento esegue un nuovo spostamento e si  porta a
Primolano, esercitando servizio di vigilanza sulla linea di confine.
Il 4 giugno si disloca tra Grigno, Tezze e Castel Tesino, permanendovi fino al 28, giorno in cui viene destinato
a Gobbera da dove invia il  battaglione XXVI bis  a Malga Agaro e il  XXXVII  a Pralongo (Valle  Vanoi)  in
sostituzione del battaglione alpini Feltre. Esso ha il compito di sbarrare la Valle Vanoi, estendendo la propria
occupazione ad occidente fino a Cima Mezzogiorno.
Le truppe, oltre a svolgere frequenti ricognizioni, attendono al completamento dei trinceramenti.
Il 4 luglio il XXVI bis da Malga Agaro si porta ad Imer ed il 6 a Mezzano.
Il 28 luglio, il reggimento, destinato alla fronte carsica inizia il trasferimento [...]».

Il 28 luglio 1915 il tenente colonnello De Negri assunse il comando del 2° Rgt Bersaglieri (Btg
II bis poi LIII,  IV,  XVII e II ciclisti) che tenne sino al 19 novembre 1916, in questo periodo il reparto
venne impiegato e partecipò alle operazioni come indicato dai "Riassunti storici dei corpi e comandi
nella guerra 1915 - 1918 - Bersaglieri"38:
«[...] Il 1° agosto [1915 il 2° Rgt Bersaglieri Ndc] è nella valle Campoluzzo ed il 20 riceve ordine di conquistare
q. 1823 contro la quale, il 18, è già fallito un attacco del battaglione alpini Vicenza.
Il IV battaglione durante la notte stessa, iniziando la sua marcia da termine N° 20 e da M. Maggio, si lancia
sulla ridotta nemica ubicata sulla quota riuscendo, nonostante la viva reazione dei difensori ed il violento fuoco
dell'artiglieria di Doss del Sommo, ad impadronirsene.
Avuta poi notizia da pattuglie in ricognizione che la q. 1749 è sgombra v'invia un riparto [Sic] a presidiarla.
Nella giornata medesima parte del XVII battaglione partecipa ad un attacco contro il M. Coston.
Il 25 il IV s'impossessa, con bello slancio, del M. Maronia (q. 1705) e, quantunque l'avversario, sostenuto da
intensi  e ripetuti  bombardamenti  avanzando a  gruppi,  cerchi  di  circondarlo per  farlo  cadere,  lo  conserva
saldamente.
Nel mese di settembre procedendosi alle operazioni per l'isolamento del M. Coston, ormai per lotte precedenti
quasi completamente circondato, il 2° bersaglieri è chiamato a concorrervi in unione alla "Novara".
Durante le prime ore del 22, mentre riparti della brigata avanzano a nord in direzione di Valle Fonda, il XVII
battaglione occupa Malga Pioverna Alta ed il II bis spinge i suoi posti avanzati ad occidente di questa quota. A
sera, dopo che un contrattacco nemico è stato brillantemente respinto, l'azione, in seguito ad una sosta delle
truppe  della  "Novara",  viene  sospesa.  Ripresa  qualche  ora  più  tardi,  il  presidio  di  M.  Coston  ormai
completamente  investito  e  nella  impossibilità  di  resistere  ulteriormente,  cede  lasciando  in  nostra  mano
numerosi prigionieri.
Col procedere della lotta nel pomeriggio del 23, riparti del 2° bersaglieri prendono collegamento con quelli
della "Novara" al di là di M. Coston, mentre dalle linee nemiche che si trovano lungo il contrafforte ovest della
Valle Fonda si sviluppa furioso ed ormai inutile il fuoco delle mitragliatrici.
Il 3 ottobre, dopo che l'avanzata dei nostri sull'altopiano di Folgaria ha fatto indietreggiare l'avversario oltre
l'antico confine, il V corpo d'armata deve svolgere la sua azione contro l'orlo settentrionale della conca di
Milegna.
Il 2° bersaglieri, rinforzato dal battaglione alpini Vicenza, è incaricato di tenere saldamente M. Maronia e Costa
d'Agra e di avanzare nel contempo da sud con alcuni suoi riparti in direzione del Plaut e di Malga Pioverna
Alta.
La "Novara", invece, deve puntare tra Malga Pioverna Alta e q. 1653 per attaccare di rovescio le posizioni

37 Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915 – 1918 – Bersaglieri, Volume 9, Ministero della Guerra – Comando del Corpo di Stato
Maggiore – Ufficio Storico, Libreria dello Stato, Roma, 1924. pp. 185 – 186.

38 Ivi pp. 118 -121.
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avversarie.
All'alba, dopo alcune ore di tiro preparatorio delle artiglierie,  riparti  del IV battaglione, apertisi varchi nelle
difese  accessorie  nemiche  poste  tra  Vall'Orsara  e  q.  1685,  riescono  a  mettere  piede  nelle  trincee  di
quast'ultima.  In  pari  tempo  il  II  bis,  dopo  aver  avanzato  in  direzione  nord-ovest  con  obiettivi  Bocca  di
Vall'Orsara, q. 1719 muove all'attacco. Il ben aggiustato tiro avversario di fucileria e di mitragliatrici batte però
il battaglione sì duramente che, dopo reiterati ed inutili tentativi e dopo aver subito perdite ingenti, è costretto a
ripiegare.
Il suo insuccesso ed il mancato appoggio della "Novara" e del XVII battaglione che frattanto hanno potuto
ottenere solo esigui vantaggi, influiscono sulla caduta di q. 1685: infatti il nemico durante la notte, mettendo a
profitto  la sua perfetta conoscenza dei  trinceramenti,  con ripetuti  attacchi avvolgenti  preceduti  da intenso
fuoco di artiglieria e da lancio di gas asfissianti riesce a scacciarne i valorosi difensori. 
Dopo breve stasi, dovuta alle cattive condizioni metereologiche, l'azione viene ripresa il giorno 7 ottobre. Nelle
ore pomeridiane,  il  IV battaglione riconquista q.  1685 ed il  II  bis  si  spinge in  direzione q.  1719;  l'attacco
procede  lentamente  perché  ostacolato  dal  violentissimo fuoco  dell'avversario  e  benché più  volte  ripetuto
sempre viene respinto.
Avendo intanto la "Novara", a sua volta, iniziato un'energica offensiva, il XVII battaglione, già in movimento per
assecondarla, dà nuovo impulso al suo attacco che viene però presto arrestato dagli effetti  micidiali  delle
mitragliatrici e dalle numerose difese accessorie abilmente disposte sul terreno.
Più tardi, non essendo stato possibile alle altre truppe del settore di raggiungere i loro obbiettivi anche la q.
1685 viene abbandonata e l'azione languisce dappertutto.
Dopo altri inutili tentativi, nel pomeriggio dell'8 ottobre, le operazioni sono sospese ed i riparti prendono le
opportune misure per salvaguardare il poco terreno a prezzo di tanto sangue conquistato.
Tra il 10 e il 13 ottobre, il 2° bersaglieri passa in seconda linea dislocandosi nella Valle Campoluzzo e Malga
Campo Asaron - Malga Campoluzzo Inferiore e Malga Campoluzzo di Mezzo. Vi rimane fino al 19, giorno in
cui, proseguendosi da parte del V corpo d'armata l'azione contro l'orlo settentrionale della conca di Milegna, è
trasferito in Valle Culazzo e messo a disposizione del 79° fanteria. Il suo II bis viene fatto avanzare a nord di
Malga Piovernetta, in direzione di q. 1685, per svolgere un'azione dimostrativa a protezione del fianco sinistro
delle colonne attaccanti Bocca Vall'Orsara.
Il 20, il IV battaglione raggiunge la conca ad ovest di q. 1759 ed il giorno seguente, passato a disposizione
della "Milano" va ad addossarsi alle pendici sud di M. Coston; il XVII che ha subito la stessa sorte entra in
linea col 160° fanteria.
Il 24 ottobre un gruppo tattico formato con i battaglioni IV e XVII e con riparti del 159° fanteria appoggia
l'azione che la 35a divisione svolge in direzione del forte Belvedere; l'aggressivo contegno dei riparti  non
ottiene però il meritato compenso, il IV battaglione subisce perdite rilevanti.
Dopo le aspre prove subite il reggimento ridiscende il giorno seguente nella valle di Campoluzzo e vi rimane
fino al 24 novembre per riorganizzarsi e temprarsi alle prossime lotte. Tra il 25 e il 2 dicembre, si trasferisce
per S. Giorgio a Marostica.

Anno 1916
Il nuovo anno porta un'innovazione nel reggimento: il 5 gennaio il suo battaglione II bis diventa LIII.
Il  2°  bersaglieri  il  22  dello  stesso  mese  passato  a  disposizione  della  15a divisione,  seguendo  l'itinerario
Bassano - Cismon si porta il 28 a Fonzaso, poi per Imer, Fiera di Primiero, Siror39 raggiunge ed occupa le
posizioni del sottosettore Vanoi - Cismon40.
Il 1° febbraio riparti dei battaglioni XVII e LIII compiono una piccola riuscita operazione, occupando alcune
posizioni avanzate sul costone occidentale di Val della Vecchia e presso il caseggiato di Valmesta.
Nel mese di marzo, dopo aver sofferto dolorose perdite per la caduta di grosse valanghe41, sostituito dal 13°
bersaglieri, lascia il Trentino per raggiungere la fronte della 2a armata. Si trasferisce prima a Feltre e poi a
Cividale ove giunge il 29. Tra detto giorno ed il 2 aprile si disloca nella zona Sepernizza - Saga - Pluzne a
disposizione  della  brigata  Aosta  e  nella  seconda  quindicina  di  aprile  va  a  presidiare  le  posizioni  nel
sottosettore Ravnilaz - q. 700 - q. 900.
La  sera  del  28,  dopo  un  violento  bombardamento  delle  trincee  di  Ravnilaz  occupate  da  riparti  del  LIII
battaglione, la fanteria nemica avanza decisamente, ma i nostri, fermi al loro posto prima, contrattaccano poi
con tanto slancio ed ardimento che l'aggressore viene presto completamente rigettato.
Il 10 maggio, il IV battaglione partecipa all'attacco di M. Cukla in sostegno ai riparti alpini colà penetrati.

39 Adone Bettega, Soldati contro Montagne, Gino Rossato Editore, Novale Valdagno (VI), 2011 p. 157, dal testo si apprende che nel maggio 1916 gli
abitanti del Primiero vennero evacuati ed una parte, circa 400 persone (abitanti di Siror), fu destinata a Novi ed il suo circondario (Arquata, Gavi e
Serravalle).

40 Ivi p. 146:  «[...] La brg. Abruzzi venne sostituita (in val Cismon) dai fanti piumati del 2° bers., che guidati dal ten. col. De Negri si andarono a
disporre sulla linea Calaita-fondo val Cismon-monte Cimerlo [...]». Alla Nota 8: «Il ten. col. De Negri assunse il comando del sottosettore Cismon-
Vanoi».

41 Ivi p. 142: «[...] Il 9 marzo del 1916 in val Male, laterale sinistra del torrente Cismon (sud-ovest del monte Cimerlo), una grossa valanga causata dal
Föhn che iniziò a soffiare dopo una cospicua nevicata, travolse buona parte delle baracche costruite imprudentemente sotto i ripidi canaloni del
monte Cimerlo. L'enorme massa nevosa e la grande energia sviluppata dalla velocità della stessa, spazzarono via gran parte della baraccopoli
(realizzata dai bersaglieri del 2° rgt) seppellendo numerosi soldati. Le squadre di soccorso impiegarono alcuni giorni per liberare dalla neve i corpi
senza vita di 82 uomini, [...]».
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Messo il reggimento alle dipendenze del settore di Saga, nella notte sul 25 il suo comandante assume la
difesa del sottosettore sinistra Isonzo; il IV battaglione si trasferisce nel trincerone dello Slatenik, il LIII a Jama
Planina e Basso Slatenik, il XVII a Sepernizza e quivi si alternano in frequenti turni di linea e di riposo.
Il  16 agosto, il  LIII,  passato alla 3a divisione (Plava), attacca il  M. Kuk con slancio esemplare e spirito di
sacrificio senza peraltro poter assolvere al difficile compito; il 26 rientra al reggimento.
Il IV, il 16 del mese successivo, viene impiegato in un'azione offensiva contro le posizioni della linea Rombon -
Ravnilaz. Anche questa volta l'azione ha esito sfavorevole.
Trascorso un breve periodo di riposo che va dal 6 al 29 novembre nei baraccamenti di Berzova, il 30, il 2°
bersaglieri torna nelle linee precedentemente occupate. [...]».
Il 19 novembre il Colonnello De Negri lasciò il comando del 2° Rgt Bersaglieri.

Promosso colonnello brigadiere, e successivamente maggior generale, in date che non è stato
possibile definire, il 23 novembre 1916 gli venne affidato il comando della Brigata Mantova (113° e
114° Rgt di Fanteria) che tenne sino al 10 giugno 1917. Sotto la sua guida la Brigata partecipò ai fatti
d'arme di seguito descritti42:
«[...] il 12 dicembre  [1916  Ndc] è di nuovo in prima linea alla q. 208 sud  [sud Carso  Ndc] sostituendovi la
brigata "Valtellina" e il 22 viene a sua volta sostituita dalla "Padova".

Anno 1917
l'8 gennaio la "Mantova" è nelle consuete posizioni di prima linea dove si alterna con altre unità fino a che,
iniziatasi  il  12  maggio  la  battaglia  del  Timavo  [10a Battaglia  dell'Isonzo  Ndc],  vi  concorre  brillantemente,
agendo contro la fronte: rotabile di Selo - q.  247 e conquista, il  23, le contrastate quote 208 sud e 241,
raggiungendo, il 24 la rotabile stessa. Nei giorni 26 e 27, proseguendo nell'azione, occupa q. 235 - q. 247 ed il
Versic.
I suo contegno in questi continui ed accaniti combattimenti la rende meritevole della citazione sul bollettino di
guerra del Comando Supremo [N. 731 del 25 maggio 1917, ore 16 firmato Generale Cadorna Ndc]. Il 29 per le
grandissime perdite subìte è inviata a riposare e riordinarsi nella zona Porpetto – Villa Codis – Castions di
Mure.[...]».

Il Messaggero  di  Novi43 diede  alla  cittadinanza  la  notizia  della  conquista  del  Versic  e  la
citazione sul Bollettino di Guerra congratulandosi con il Comandante della Brigata  Mantova nostro
concittadino, in un articolo dal titolo «I nostri Valorosi»:
«Il Bollettino di Cadorna del 26 Maggio u. s. fra l’altro diceva:
... A Nord di Jamiano, dopo tenaci attacchi nei quali si distinse la Brigata MANTOVA furono conquistate le
munitissime alture di quote 235 e 247 ed estesa la nostra occupazione fino alle prime case di Versic.
Le descrizioni dei giornali hanno poi detto sotto quale fuoco micidiale tali posizioni furono conquistate ed a
prezzo di quali sacrifici furono mantenute.
A proposito di ciò, riceviamo la seguente lettera, che pubblichiamo colla massima soddisfazione, certi di far
piacere all’intera cittadinanza che si onora di annoverare tra i suoi concittadini l’intrepido e valoroso Generale
De-Negri:
Egregio Signor Reali,
Il suo pregiato giornale è solito segnalare alla pubblica estimazione, i Novesi che si fanno onore. Mi pare che
sarebbe ora il caso di dedicare due righe di cronaca al nostro concittadino Generale Cav. Gio-Batta De Negri,
comandante la Brigata Mantova che ebbe l’onore di essere citata il 26 corrente nel Bollettino di Cadorna, per
la sua brillante condotta a nord, di Jamiano sul Carso.
Sarà un incitamento all’amor Patrio  far  conoscere ai  nostri  concittadini  che furono ben rappresentati  alla
grande azione vittoriosa; oltreché da molti prodi Soldati, anche da un alto Ufficiale (credo che il De Negri sia il
solo generale che attualmente conti Novi fra i suoi cittadini) che seppe far meritare alla sua Brigata l’elogio del
Supremo Comando.
Un amico
Novi, 30 5 1917».

Non poteva mancare nell'occasione il plauso della Municipalità riportato su il  Messaggero di
Novi44 del 9 giugno 1917:
«Il telegramma del Municipio
al Generale De-Negri
Appena giunto il Comunicato Cadorna che segnalava all’ammirazione del popolo italiano il valore della brigata

42 Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918 - Brigate di Fanteria,  Vol. 5,  Ministero della Guerra – Comando del Corpo di Stato
Maggiore - Ufficio Storico, Libreria dello Stato, Roma, 1924 - 1929, p. 65.

43 La Società - Messaggero di Novi, Anno 52°, N. 22, di sabato 2 giugno 1917.
44 La Società - Messaggero di Novi, Anno 52°, N. 23, di sabato 9 giugno 1917.
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Mantova nell’azione a Nord di  Jamiano, il  nostro Municipio inviava all’illustre Concittadino Gen. De Negri
Comandante detta Brigata il seguente telegramma:
1 - 6 - 1917
"Al Generale De-Negri il plauso e la riconoscenza che la Città Natale tributa lieta e superba ai valorosi suoi
figli.
p . il Sindaco: Avv. F. Trucco"
Ecco la risposta:
"Sindaco - Novi Ligure,
Plauso mia Città Natale, completa intima soddisfazione avere coi Valorosi della Brigata Mantova utilmente
operato Pro Patria. Personalmente grato ringrazio ossequio.
Comandante Brigata Mantova
De-Negri».

Per la sua azione di comando nella conquista delle alture di q. 235 e 247 e l'occupazione fino
alle  prime  case  di  Versic  al  maggior  generale  venne  attribuita  la  M.B.V.M45.  Con  la  seguente
motivazione:
«De Negri Giovanni Battista da Novi Ligure (AL) maggior generale comandante brigata – Comandante di
brigata, preparò e diresse l'azione per la conquista di forti posizioni nemiche, con molto zelo con giusto criterio
e con lodevole slancio, resistendo poi al bombardamento ed ai contrattacchi avversari. Carso 23-27 maggio
1917.».

Il 1° agosto 1917, e sino alla fine delle ostilità, il generale G.B. De Negri assunse il comando
della  Brigata  Palermo  (67°  e  68°  Rgt  Fanteria)  quando la  stessa era  alle  dipendenze della  11a

divisione alternando turni di riposo e di linea nei settori S. Caterina e S. Gabriele. Sotto la sua guida il
reparto operò nei luoghi e partecipò ai combattimenti delineati nel testo seguente46:
«[...] Il 17 agosto ha inizio la 11a battaglia dell'Isonzo (17 agosto - 12 settembre) ed il 67° reggimento, inviato
alla Sella di Dol, vi partecipa, concorrendo con la brigata Messina all'attacco del Veliki Hrib che porta il 30
agosto alla conquista del caposaldo q. 526.
Intanto  il  68°,  schierato  contro  le  posizioni  di  S.  Caterina,  benché  sottoposto  a  violenti  bombardamenti,
conquista il 5 settembre col IV battaglione, un importante elemento di trincea.
Il 15 settembre la brigata riceve il cambio e si reca a Cerovo, per passare quindi nella zona di Tolmino.

Ivi trovasi allorché, iniziatasi la grande offensiva austro-tedesca47 (24 ottobre - 26 dicembre), riceve l'ordine di
portarsi sul rovescio del Fratta e del Semmer, a disposizione della 68a divisione. Il 25 ottobre la brigata si
schiera sul costone Fratta-Isonzo e sulle alture della stretta di Ajba e vi si mantiene in tenace difesa, finché
all'alba del 26, per ordine del comando della divisione, passa per il ponte di Canale sulla destra dell'Isonzo,
ripiegando col 67° su Liga e Nosna, mentre il 68° è inviato alla difesa del M. Korada. Nei giorni seguenti il
ripiegamento prosegue fino al Tagliamento e la "Palermo" dopo marcie [Sic] penose, giunge il 30 nei pressi di
Codroipo. Ivi viene organizzata una nuova linea difensiva e la brigata si schiera col 67° in prima linea fra
Goricizza, Rivolto e Passeriano, ed il 68° in riserva a disposizione del comando di divisione.
Nel pomeriggio il nemico si impadronisce di Goricizza e di Codroipo, donde il I e IV/68° tentano invano di
scacciarlo.  A sera  la  brigata  ripiega e,  validamente  protetta  dal  IV/68°,  passa il  Tagliamento  al  ponte  di
Madrisio  e  giunge  a  Bolzano  [insediamento  nel  Comune  di  Morsano  al  Tagliamento  (PN)  Ndc],  donde
prosegue il 31 per S. Vito al Tagliamento; il 1° novembre trovasi a Cevraia, ove attende al suo riordinamento,
che poi completa ad Arsego.

Anno 1918
Dopo essersi riordinata, il 23 gennaio la brigata è inviata sul Grappa, nel tratto V. Calcino delle Mure - q 1397,
alla dipendenza della 56a divisione.
I battaglioni si alternano in prima linea fino al 15 marzo; quindi la "Palermo" scende a Treviso in riposo, alle
dipendenze della 13a divisione.
Iniziatasi l'offensiva austriaca (battaglia del Piave48, 15-24 giugno) la brigata viene dislocata a Carbonera in
riserva.
Il 16 giugno il 68°, a rincalzo di altri reparti, concorre a un tentativo di riconquista della linea detta "Caponiera";
il  67°,  schierato sulle  colline ad ovest  di  Giavera,  respinge un attacco nemico ed il  68°,  nei  pressi  della
Rotonda Bidasio (sud di Nervesa), ricaccia nuclei nemici, che minacciano i ponti del Piave. La lotta prosegue
accanita fino al 23 e tutti gli attacchi vengono respinti. [68° Rgt Ftr citato sul Bollettino di Guerra N. 1123 del 21

45 B.U. del 23 agosto 1918, Dispensa 52a - Decreto luogotenenziale 16 agosto 1918.
46 Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918 - Brigate di Fanteria,  Vol. 3,  Ministero della Guerra – Comando del Corpo di Stato

Maggiore - Ufficio Storico, Libreria dello Stato, Roma, 1924 - 1929, pp. 215 – 216.
47 XII Battaglia dell'isonzo 24 ottobre - 10 novembre 1917, nota come la rotta di Caporetto.
48 Battaglia del Solstizio o Seconda Battaglia del Piave 15-23 giugno 1918, fu l'ultima battaglia offensiva condotta dall'Esercito Austro-Ungarico nella I

Guerra Mondiale.
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giugno 1918 firmato dal generale Diaz Ndc]
Il 24 la brigata è sostituita e si trasferisce a Preganziol (Treviso) ove rimane in riposo fino a tutto agosto. Il 13
settembre, si imbarca a Taranto per l'Albania ed il 18 trovasi a Valona.
In ottobre partecipa alle operazioni per l'occupazione di Durazzo. Seguendo la direttrice Fieri-Kavaja, con
marcie faticose muove su Durazzo; il 14 ottobre, oltrepassato lo Skumbi, raggiunge la fronte Rakol-Cataj ed il
15 entra a Durazzo,  abbandonata dal  nemico.  Essendosi questo ritirato sulla destra dell'Ismi,  il  19 viene
occupata anche Vona. L'avanzata prosegue ancora in direzione di Scutari,  ove il  1° novembre giunge un
battaglione del 68°, che con una compagnia occupa il M. Tarabosc.
Il 3 novembre, concluso l'armistizio, cessano le ostilità.».

La  stampa  locale,  in  particolare  il  Messaggero  di  Novi49 del  27  luglio  1918,  non  poteva  non
sottolineare la strenua resistenza della Brigata Palermo sul Montello:
«Novesi che si fanno onore
Fra i gloriosi reggimenti che si distinsero nella difesa del Montello venne citato su un Bollettino del Comando
Supremo, il 68° fanteria, appartenente alla Brigata Palermo, comandata dal novese Generale De-Negri, per
l’eroica  fermezza  dimostrata  nel  resistere  all'urto  nemico  e  l’irresistibile  slancio  di  cui  diede  prova,  nel
respingere oltre il Piave l’avversario.
Abbiamo  letto  con  piacere  sui  quotidiani  del  24  corrente  come  vennero  glorificati  gli  eroi  del  succitato
reggimento, alla presenza dei Generali Petitti, Boronio e Carbone e colla rappresentanza di altre unità e di
altre armi.
Presenziava alla cerimonia il Generale De-Negri, il quale illustrò con elevate parole il valore dei suoi soldati,
ricordando le epiche lotte sostenute, ed i fulgidi eroismi compiuti.
Crediamo doveroso segnalare ai nostri concittadini le nuove benemerenze del Generale De-Negri, che con
tanto onore tenne alto il nome di Novi, ora sul Montello, già lo scorso anno a Jamiano sul Carso.»

Per la sua azione di comando della Brigata  Palermo nel ripiegamento dall'Isonzo al Piave,
durante la  ritirata di  Caporetto,  il  maggior  generale De Negri  venne insignito  dell'Onorificenza di
Cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia50, la cui motivazione fu riportata in un articolo pubblicato su il
Messaggero di Novi51 del 27 marzo 1920:
«Cavalieri dell'Ordine Militare di Savoia
Con  viva  soddisfazione  apprendiamo  che  è  stata  concessa  al  nostro  concittadino  Maggior  Generale
Commendatore G. B. De Negri un’alta e ben meritata onorificenza.
Il  Bollettino  Militare  del  23  marzo  corrente  ne  pubblica  la  notizia  che  di  buon  grado  riportiamo,  con  la
lusinghiera motivazione che mette in evidenza particolare i meriti del valoroso nostro concittadino:
Al Maggior Generale G. B. De Negri è concessa la Croce di Cavaliere dell’Ordine Militare di Savoia, con la
seguente motivazione:
"Comandante di Brigata, durante il ripiegamento, con l’esempio e con azione di comando ferma, forte, tenace,
mantenne fra le truppe la fede e la disciplina, e guidò i  suoi reggimenti ordinati  e compatti  dall’Isonzo al
Tagliamento sostenendo vivaci ed efficaci azioni di retroguardia al Jnner  [Sumer  Ndc] al Fratta, al Ponte di
Aiba, al Korada e a Cadroipo.
Isonzo, Tagliamento, 25 Ottobre 1917."
Al simpatico bersagliere di un tempo, quale amiamo sempre ricordarci il nostro De Negri, mandiamo ben di
cuore le nostre piu vive e sentite felicitazioni!».

Il Dopo guerra

Il 1° ottobre 1919 a sua domanda posto in P.A.S. (Posizione Ausiliaria Speciale).

Il 20 marzo 1922 il maggior generale Giovanni Battista De Negri si spense a Milano, la notizia della
sua morte venne pubblicata dal Messaggero di Novi52 del 25 marzo 1922:
«La sera del 20 corr.  decedeva a Milano, dove godeva il  meritato riposo, il  nostro concittadino Maggiore
Generale G. B. De Negri.
Era nato a Novi or sono 60 anni. Compiuti gli studi secondari entrò nel Collegio Militare di Modena. A 21 anni
era promosso tenente dei Bersaglieri ed in breve compì una brillante carriera. Scoppiata la guerra fu inviato al
fronte al comando della Brigata Palermo, dove si distinse in vari combattimenti al S. Gabriele ed al Montello e
fu fregiato della Croce di Cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia.
Alla desolata Consorte Contessa Emilia Parravicini, ai fratelli,  alle sorelle ed ai congiunti tutti, giungano le

49 La Società - Messaggero di Novi, Anno 53°, N. 30, di sabato 27 luglio 1918.
50 Ministero della Guerra - Bollettino ufficiale, Dispensa 25a, 19 marzo 1920, p. 1431.
51 Messaggero di Novi, Anno 55°, N. 13, di sabato 27 marzo 1920.
52 Messaggero di Novi, Anno 57°, N. 12, di sabato 25 marzo 1922.
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nostre vivissime condoglianze.».

Sullo stesso numero ed alla stessa pagina:
«La Moglie Contessa Emilia Parravicini, i fratelli, le sorelle, gli zii, i nipoti, i cugini ed i parenti tutti annunciano
con dolore la morte avvenuta la sera del 20 corr. munito dei conforti religiosi, del 
Maggior Generale
G. B. DE NEGRI
Cav. dell'ordine Militare di Savoia, già comandante la Brigata Palermo,  al San Gabriele,  al Montello ed in
Albania.».

Al generale Giovanni Battista De Negri l'Amministrazione Comunale di Novi Ligure intitolò una
piazza. A questo proposito si segnalano due articoli apparsi sul Messaggero di Novi, il primo in data
15  luglio  193953,  riportò  una  lettera  al  Direttore  da  parte  del  generale  Giulio  De  Negri,  fratello
dell'illustre personaggio:
«Il Generale Giulio De-Negri, nostro fedele abbonato, ci scrive da Trieste dove risiede:
"Caro Reali,
Ti sono grato per aver richiamato la mia attenzione sui "Rilievi" contenuti nel N. 26 del Messaggero di Novi,
dove si accenna al mio compianto Fratello.
Se vi è in Novi una piazza intitolata al nome del benemerito ed illustre Generale Carenzi, vi può essere anche
una via che porti il nome del "Generale Gio-Battista De-Negri", il quale è l’unico novese che rivestendo il grado
di Generale in servizio attivo, ha partecipato a tutta la grande guerra, alla testa delle eroiche Brigate: Mantova
(Jamiano - Carso - maggio 1917) - Palermo (Montello - Piave- 1918), meritandosi l’altissimo segno che vien
dato ai valorosi, ed ai capi di grado elevato, distintisi per capacità, perizia ed ardimento (Ordine Militare di
Savoia). Se saran rose ... !
Ad  ogni  modo,  siano  rese grazie  a  te  ed al  giornale,  per  aver  voluto  ricordare  al  Municipio  di  Novi  un
concittadino "che ha altamente onorato il nostro paese natio", come è ben detto nei citati Rilievi. T’invio molti e
cordiali saluti,
aff. Generale Giulio De-Negri"».

Il  secondo articolo datato 5 agosto 193954 riferì della delibera dell'Amministrazione Comunale per
l'intitolazione della piazza:
«[...]  Con deliberazione in corso di  approvazione vennero decise variazioni ai  nomi delle seguenti  piazze
cittadine:

1. La piazzetta Denegri e la piazzetta delle ex scuole femminili (Via Collegio) verranno considerate unica
piazza intitolata al Generale G. B. De-Negri. [...]».

Le Onorificenze

Il maggior generale Giovanni Battista De Negri venne insignito di parecchie onorificenze elencate nel
testo riportato nel quadro, di cui n. 9 fisicamente custodite all'interno dello stesso:

1. Insignito della medaglia per la Campagna d'Africa (Spedizione 1887) (FIG. 11: Medaglia a destra),
2. Encomio solenne per la azione di sbarco e presa di Psithos (Rodi) del 16-05-1912,
3. Nominato Cavaliere della Corona d'Italia con R. D. Del 31-01-1908,
4. Con brevetto N° 6710 in data 9-12-1901 autorizzato a fregiarsi della Croce d'oro per i compiuti 25 anni

di servizio militare (FIG. 12 la terza Croce partendo da sinistra),
5. Con brevetto N° 37353 in data 31-5-1913 autorizzato a fregiarsi della medaglia a ricordo della guerra

Italo-Turca (anni 1911 – 1912) (FIG. 12: Medaglia a sinistra),
6. Con brevetto N° 14649 in data 27-6-1914 autorizzato a fregiarsi della Croce d'oro sormontata dalla

Corona Reale per i 40 anni compiuti di servizio militare,
7. Con  brevetto  N°  1317  in  data  30-1-1917  conferitagli  la  nomina  a  Cavaliere  dei  Santi  Maurizio  e

Lazzaro (FIG. 10: Croce al centro),
8. Con Decreto N° 4640 in data 13-6-1918 concessagli la Croce al merito di guerra,
9. Con Decreto N° 4680 in data 28-9-1918 concessagli altra Croce al merito di guerra (FIG. 12: Croce a

Destra),
10. Con Decreto maggio 1916 autorizzato a fregiarsi del distintivo istituito ai sensi del Decreto N° 641 del

21-5-1914 e ad apporre sul nastrino N° tre stellette ai sensi del decreto N° 257 del 5-4-1918,
11. Con Decreto in data 28-2-1918 nominato Ufficiale della Corona d'Italia (FIG. 10: Croce a destra),

53 Messaggero di Novi, Anno 74°, N. 28, di sabato 15 luglio 1939 - XVII.
54 Messaggero di Novi, Anno 74°, N. 31, di sabato 5 agosto 1939 - XVII.
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12. Con Decreto N° 1738 in data 1° ottobre 1919, cocessagli la Croce dell'Ordine Militare di Savoia, con
pensione relativa, col titolo di Cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia  [motivazione precedentemente
riportata Ndc]. (FIG. 10: Croce a sinistra),

13. Con Decreto in data 28-1-1921 autorizzato a fregiarsi della medaglia istituita a ricordo della guerra
1915 - 1918, con 4 fascette per gli  anni 1915 - 1916 -1917- 1918  (FIG. 12: seconda medaglia da
sinistra),

14. Decorato con la Medaglia di Bronzo al Valor Militare: per le azioni del 23 e 27 maggio 1917 (Quota 208
Sud, Versich, Ermada) [motivazione precedentemente riportata Ndc]. (FIG. 11: Medaglia a sinistra).

Infine si ricorda che nel quadro è conservata una lettera del Maresciallo d'Italia Enrico Caviglia
indirizzata al generale Giulio De Negri riguardante il fratello Giovanni Battista. Questi infatti, durante
la  ritirata,  a  seguito  della  rottura  del  fronte  a  Caporetto,  comandò  la  Brigata  Palermo,  che  fu
assegnata alla 68a divisione inquadrata, a sua volta, nel XXIV Corpo d'armata guidato, appunto, dal
tenente generale Caviglia.
«Maresciallo d'Italia
Caviglia
Roma 1° marzo 1929 VII
Caro Generale
Le sono assai grato di  avermi detto che Ella è fratello del valoroso Generale Giovanni Battista De Negri
comandante la Brigata Palermo a Caporetto.
Magnifico  tipo  di  soldato  e  di  Ufficiale  Italiano,  che  io  ebbi  la  fortuna  di  avere  alle  mie  dipendenze  in
quell'occasione e che sinceramente ammirai per il suo eroico contegno. Alla memoria del valoroso caduto
invio il mio reverente omaggio. A Lei rinnovati rallegramenti e ogni migliore augurio e cordiali saluti.
Al Generale di Brigata
De Negri Giulio
Comandante la brigata
di fanteria Pistoia
Bologna».

Fig. 10
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